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SICUREZZA E INFORTUNI SUL 
LAVORO
Lunedì 14/11/2011 presso il Palazzo Isimbardi del Comune 
di Muggiò si è svolta un’importante iniziativa promossa 
dalla R.S.U., dai sindacati confederali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., 
nonché dalle categorie della funzione pubblica, sul tema: 
“Sicurezza e infortuni sul lavoro”.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di molte lavoratrici e 
lavoratori del Comune di Muggiò.
La Rappresentante del Sindacato Unitario – Antonella Dal 
Col – ha introdotto lo spettacolo teatrale “Stasera non 
torno!” del Teatro O�cina, spettacolo che ha interpretato e 
trasmesso tutta la drammaticità delle storie di lavoratori 
rimasti senza vita sul posto di lavoro.
Successivamente è stato invitato a pronunciarsi sulla mate-
ria il Sindaco Zanantoni che, da buon navigatore, si è limi-
tato a leggere quanto le statistiche rivelino meno infortuni, 
ecc.; omettendo l’obbligatorietà (che spetterebbe allo 
stesso Sindaco) di corsi di formazione previsti per legge per 
i lavoratori dipendenti del proprio Comune, riconoscendo 
però alla precedente Amministrazione il merito d’aver im-
posto alle imprese che concorrono alle gare d’appalto 
l’obbligatorietà di sottoscrivere il Protocollo Antima�a.
La chiusura è stata a�data al segretario provinciale della 
CGIL Maurizio Laini, che ha centrato il reale problema, 
ovvero che non vi sono infortuni causati dalla fatalità; per 
ogni infortunio vi è una causa, uno o più responsabili.
La mancanza di formazione porta chi lavora ad esporsi a 
rischi...la prevenzione è la cura contro l’infortunio.
“La cultura non soltanto libera queste masse [le masse popo-
lari più umili e più povere] dai pregiudizi che derivano 
dall’ignoranza, dai limiti che questa pone all’orizzonte degli 
uomini: la cultura è anche uno strumento per andare avanti e 
far andare avanti, progredire e innalzare tutta la società nazi-
onale [...]. Tutte le iniziative, tutte le forme di organizzazione, 
tutti i tentativi debbono essere fatti per accorrere in aiuto di 
questi nostri compagni, per aiutarli a liberarsi di questa igno-
ranza, perché anch’essi  possano provare e sentire le gioie e i 
tormenti dell’accesso al sapere [...]. Dobbiamo andare come 
un trattore potente su un ter-
reno incolto da secoli e trarlo a 
coltura,a vita, a bene della soci-
età.” (G. Di Vittorio)
Ecco ciò che a molte lavoratrici e lavoratori manca ancora 
oggi: la cultura del sapere e della conoscenza. “Il Sindacato 
è lo strumento più valido per i lavoratori per 
l’a�ermazione del diritto alla vita e del diritto al lavoro.” 
(G. Di Vittorio - fu un grande dirigente sindacale, comunista 
e padre fondatore della CGIL, uno dei primi organizzatori 
dei braccianti degli anni ’50.)

I PRINCIPI DELL’ECONOMIA 
SMANTELLANO IL PROGETTO 
AREA FESTE
Settemila m.q. di Parco Grugnotorto (pari a più di un 
campo da calcio!), dovranno essere trasformati in capan-
noni industriali in aggiunta al milione di euro messo 
della collettività; è questo il prezzo da pagare per cemen-
ti�care ulteriori trentaduemila mq. di Parco con una 
faraonica, per quanto incompleta, “Area Feste”.
Forse il Sindaco ha dimenticato ciò che ha studiato e i 
princìpi dell’economia.
L’ambiente è considerato una “risorsa collettiva“, ovvero un 
bene gratuito che i singoli individui però, senza le apposite 
regolamentazioni, potrebbero sfruttare senza limiti: 
“quando un individuo sfrutta una risorsa collettiva, impe-
disce ad altri di goderne nella stessa misura” (G. Mankiw, 
2011).

Lo sfruttamento 
ad uso industriale 
di aree verdi del 
Parco da parte del 
privato distrugge 
l’interesse di tutti i 
cittadini.

Chiediamo all’amministrazione di invertire rotta e di pen-
sare �nalmente agli interessi della collettività ed ai beni 
comuni da salvaguardare.
Servirebbero regolamentazioni più ferree a favore del 
Parco e del verde, a partire dall’annullamento del progetto 
Area Feste (a fronte anche delle motivazioni espresse 
dall’appello lanciato dall’Associazione Amici del Parco 
Grugnotorto; vedi su
http://www.petizionionline.it/petizione/basta-
cemento-nel-parco-grugnotorto/5498).

Servirebbe un grande salto 
in avanti, considerando 
l’ambiente non solo una 
risorsa collettiva, ma un 

bene pubblico, cioè gratuito e usufruibile da tutti, senza 
possibilità di sfruttamento.
Servirebbe una moratoria per bloccare tutte le nuove edi�-
cazioni o aumenti volumetrici nel Parco Grugnotorto.... ma 
le amministrazioni Zanantoni vecchie e nuove non sono 
mai state in grado di dare risposte positive a questi bi-
sogni.


